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Introduzione
Enormi e potenti, spaventosi e veloci, i dinosauri hanno dominato la vita sulla 
Terra per un lungo periodo. Oggi i paleontologi stanno cercando di creare  
una sorta di mappa di queste stupefacenti creature: gli erbivori giganteschi,  
i formidabili predatori che li cacciavano e gli antenati alati dei nostri uccelli.   
I dinosauri vengono ricostruiti attraverso i rari fossili completi ritrovati, ma anche 
dalle poche ossa giunte fino a noi. Alcune nuove specie vengono ancora oggi 
scoperte in zone del mondo mai esplorate prima.      
Chi non vorrebbe riuscire a disegnare queste bestie? Nonostante i dinosauri 
siano estinti ben 65 milioni di anni fa, sono riusciti a sopravvivere per altri 230 
milioni di anni fino ad arrivare a noi. Sfortunatamente non abbiamo immagini 
del Tirannosauro, né esistono animali simili oggi. Per fortuna tanti artisti capaci 
hanno utilizzato gli elementi scoperti dai paleontologi per trasformare i fossili in 
bestie enormi capaci di ruggire, cibarsi e cacciare. È grazie a questi artisti che i 
dinosauri vivono ancora in programmi televisivi, nei libri e nei film. L’animazione 
ci ha offerto esempi di come poteva essere la vita quando i dinosauri popolavano 
la terra, un film stupefacente è Jurassic Park.        
Ma mentre la struttura ossea dei dinosauri può essere ricostruita con sicurezza, 
non altrettanto si può fare coi colori della loro pelle, i quali si possono solo 
ipotizzare. Inoltre, alcuni dinosauri del periodo Cretaceo hanno perduto le loro 
caratteristiche da rettile per diventare animali a sangue caldo: si crede che molte 
specie avessero le piume e, forse, persino la pelliccia. Così i colori e i motivi 
della pelle usati nel libro nascono dalla mia immaginazione, sentitevi liberi di 
cambiarli: aggiungete macchie, strisce o altre decorazioni a piacere. La maggior 
parte degli erbivori si mimetizzava con le piante di cui si cibava, a parte quelli 
troppo grandi che non potevano, per ovvi motivi, nascondersi in alcun modo. 
Il primo passaggio di ogni mia sequenza è in matita marrone, dal secondo 
passaggio ogni nuova linea è disegnata in viola, mentre quelle dei passaggi 
precedenti sono in marrone. In questo modo il ‘disegnare’ diventa un’attività 
semplice e divertente. Dopo aver creato una bozza in matita, se siete soddisfatti 
del risultato, potete ripassare la matita con il pennarello sottile, mentre le linee in 
eccesso possono essere cancellate. Io ho usato le matite colorate per l’immagine 
finale, ma voi potreste preferire altri mezzi artistici. Se volete osare e creare altri 
dinosauri, oltre a quelli presenti nel libro, prendete come esempio dei grossi 
mammiferi quali il rinoceronte o l’elefante per il torace e gli arti dei grandi 
erbivori e gli struzzi per i più piccoli e veloci carnivori.    

Buon divertimento!
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